
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
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_______________________ 
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

ESTRATTO   DAL   VERBALE    N.  4  DELLA  SEDUTA   DEL   30/06/2022  
 
 
        L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese giugno alle ore  12,20 in Latina, 
presso la sede consortile di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione convocato con nota  pec  prot. n  9879 del   24.06.2022 
     

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 7 
 
  OGGETTO:   Protocollo d’Intesa tra il  Consorzio  Generale di Bonifica del Bacino 

Inferiore del Volturno  e il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per la 
consegna del territorio ricadente nella Regione Lazio e per la 
conseguente attribuzione dei territori dei comuni di Santi Cosma e 
Damiano, Castelforte e Minturno al comprensorio del Consorzio Lazio 
Sud  Ovest - approvazione bozza Protocollo d’Intesa. 

 
 
 
CONTI Pasquale   - Presidente 
BOSCHETTO Stefano Maria - Vice Presidente 
CARNELLO Denis   - Consigliere 
FRANCIA Marco   - Consigliere 
FRATELORETO Cesare  - Consigliere 
LESTI Adelino   - Consigliere 
MAGGIACOMO Samuele  - Consigliere 
ROSSI Antonio   - Consigliere 
ROSSI Giuliano   - Consigliere 
ZANARELLA Luca    - Consigliere 
 
Assenti: PERFILI Argeo, MONETTI Pier Paolo e MISCIO Cesare 
 
Assistono  i  Signori :  
 
GUERRI Erika   Revisore Unico (in collegamento da remoto) 
CORBO Natalino   Direttore Generale  
ZOCCHERATO Cristina   Direttore Area Amministrativa 
MARCHESELLI  Agostino  Direttore Area Tecnico Agrario 
 
Presidente CONTI Pasquale   
 
Segretario  Dott.ssa ZOCCHERATO  Cristina  

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n.7/C.A. 2
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto Consortile; 

CONSIDERATO CHE: 

 

- il D.P.R. n. 616 del 1977, in particolare l’art. 73 stabilisce che “Fermi restando 
i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le 
funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica 
montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più 
regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 
del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in 
consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che 
ricadono nel territorio di due o più regioni e l’approvazione dei piani generali di 
bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel 
territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono 
sulla base di intesa tra di loro”; 

- le Regioni Lazio e Campania hanno dato avvio alle procedure amministrative 
per addivenire alla soppressione del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale, per 
la parte di territorio ricadente nella Regione Lazio, mediante l’Intesa di cui agli articoli 
8 e 73 del DPR n. 616 del 1977; 

- a norma dell’art. 2, comma 1, della Legge Regionale del Lazio 7 ottobre 1994, 
n. 50 come modificato dalla Legge Regionale del Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 il 
Consorzio Aurunco di bonifica interregionale è stato soppresso per la parte di territorio 
ricadente nel Lazio e, previa intesa con le regioni interessate prevista dagli artt. 8 e 73 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, a decorrere dalla 
stipula della predetta Intesa, la sopracitata parte di territorio confluirà nel 
comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest; 

 

 

 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n.7/C.A. 3
 

VISTO: 

le Deliberazioni della Giunta della Regione Campania n. 68 del 13 febbraio 2018 e n. 
325 del 31 maggio 2018  nelle quali, tra l’altro, si dà  mandato alla Direzione generale 
per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania di verificare la 
sussistenza dei presupposti per avviare il procedimento, ai sensi degli art. 8 e 73 del 
D.P.R. n. 616/77, finalizzato all’attribuzione del territorio dei comuni di SS. Cosma e 
Damiano, Castelforte e Minturno al sistema consortile della Regione Lazio; 

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 291 del 12 giugno 2018 con la 
quale, analogamente a quanto stabilito dalla regione Campania, è stato demandato al 
Direttore della Direzione regionale competente in materia di consorzi di bonifica la 
predisposizione dei provvedimenti e delle attività prodromiche alla definizione 
dell’Intesa e alla attribuzione dei territori dei Comuni di SS. Cosma e Damiano, 
Castelforte e Minturno al Consorzio di Bonifica laziale Sud Pontino, nonché la 
predisposizione di un Protocollo d’Intesa con la Regione Campania e con i Consorzi 
interessati al trasferimento; 

CONSIDERATO: 

 che con DGR n. 220 del 20 maggio 2019  la Regione Campania ha stabilito, tra 
l’altro, “di portare a compimento, nelle more del trasferimento definitivo delle 
competenze al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, il 
procedimento volto al trasferimento del territorio dei comuni di SS. Cosma e 
Damiano, Castelforte e Minturno al sistema consortile della Regione Lazio”; 

che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 è stato 
approvato il Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” e dichiarato estinto il Consorzio di bonifica Sud Pontino alla data di 
pubblicazione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione, con la 
contestuale istituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”; 

che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ed il Consorzio 
di bonifica Lazio Sud Ovest hanno predisposto una bozza di  Protocollo d’Intesa, ai 
sensi dell’art.15 della Legge n. 241 del 1990, con la quale è stata disciplinata la 
consegna dei beni immobili funzionali alle attività di bonifica e irrigazione; 

RITENUTO:   
 
di approvare la bozza di Protocollo d’Intesa predisposta dal  Consorzio Generale di Bonifica 
del Bacino Inferiore del Volturno e dal  Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, sotto la 
condizione sospensiva della sottoscrizione dell’Intesa tra la Regione Lazio e la Regione 
Campania,  per la successiva attribuzione dei territori dei comuni di Santi Cosma e 
Damiano, Castelforte e Minturno al comprensorio del Consorzio Lazio Sud  Ovest; 
 
SENTITO  il parere del Direttore Generale 
           
              a voti unanimi: 

    D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI  approvare la bozza di Protocollo d’Intesa predisposta dal  Consorzio Generale di 
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e dal  Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, 
sotto la condizione sospensiva della sottoscrizione dell’Intesa tra la Regione Lazio e la 
Regione Campania,  per la successiva attribuzione dei territori dei comuni di Santi Cosma e 
Damiano, Castelforte e Minturno al comprensorio del Consorzio Lazio Sud  Ovest; 
 
 



                                                                                                                      Segue deliberazione n.7/C.A. 4
 
 
 
DI  autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa;  

DI pubblicare la presente deliberazione nell’albo informatico del Consorzio, ai sensi 
dell’art. 45 dello Statuto consortile. 
 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

                    IL SEGRETARIO       
          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


